Torino 28/08/2018
Prot. 05/18 SRAZ

A tutti i Gruppi Aziendali

Format Singolo :
Due Fasi Regionali di 6 partite a totale birilli a ritmo di doppio, ad handicap ognuna
divisa in 3 serie da 2.
Gironi singolo :
 Maschile Eccellenza ( M1/M2)
 Maschile Cadetti ( M3/M4 )
 Femminile unico ( F1/F2/F3/F4 )
Handicap :
M1=0

M2=5

M3=10

M4=15

F1=10

F2=15

F3=20

F4=25

Il podio Regionale per ogni girone avrà l’iscrizione gratuita al Campionato
Nazionale d’Azienda, se sono presenti almeno otto giocatori/ici per girone.
Con almeno sei formazioni, iscrizione gratuita SOLO il campione Regionale.

Format doppio misto :
Durante la fase Regionale del Singolo d’Azienda, ogni capitano del Gruppo, prima di disputare le
partite, dovrà dichiarare le formazioni del doppio misto.
Non sono ammessi doppi misti tra aziende diverse. Alla fine delle due fasi gioco di singolo sarà
stilata una classifica (totale birilli handicap compreso), delle formazioni di doppio misto dichiarate
dai Capitani a inizio torneo.
Da questa classifica saranno selezionati i doppi misti che parteciperanno alla Finale Italiana Doppio
Misto Bowling d’Azienda, in base al numero di posti assegnati dalla Segreteria. Il numero di doppi
ammessi alla finale, sarà determinato dalla Organizzazione in base alla disponibilità del centro che
ospita la manifestazione. La finale sarà disputata su un totale di 4 partite handicap compreso,
suddivise in 2 serie da 2 partite.

SEDE DI GIOCO FASE 1 :
TURNI DI GIOCO
1. LUNEDI
2. GIOVEDI
3. SABATO

10 settembre ore 20:30
13 settembre ore 20:30
15 settembre ore 16:30

SEDE DI GIOCO FASE 2 :
TURNI DI GIOCO
1. SABATO
2. SABATO
3. SABATO

06 ottobre ore 13:00
06 ottobre ore 17:00
13 ottobre ore 16:30 a riempimento

L’orario indicato è inteso come inizio dei 10 minuti di TIRI di PROVA previsti da regolamento.
Le prenotazioni complete di cognome e nome atleta, numero di tessera, dovranno pervenire dal
responsabile delle prenotazioni del gruppo aziendale entro e non oltre



7 settembre 2018 per la fase 1
4 ottobre 2018 per la fase 2

PRENOTAZIONI A PARTIRE DA MERCOLEDI 29/08/2018
RESPONSABILE TORNEO: Sig. Sferruzzi Roberto: Cell. 340 3669898 – sfero75@libero.it

Costo: 30 Euro cad. (15 euro costo partite + 15 quota federazione)
Il Resp. Az. Regionale
SFERRUZZI Roberto

